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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni 

 Al DSGA 

Sedi tutte 

CIRCOLARE N. 49 

Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti 

            Si ricorda che la raccolta differenziata è obbligatoria per legge ai sensi del D.Lgs. 152/2006,  ed il 
nostro istituto, come tutte le strutture pubbliche, è tenuto a provvedervi. Sono tenuti a differenziare i 
prodotti tutti coloro che operano nella scuola o la frequentano. 
            A tutti i docenti, nessuno escluso, è richiesta particolare attenzione al problema della corretta 
gestione dei rifiuti, soprattutto nel lavoro quotidiano con gli studenti. La stessa attenzione è richiesta a 
tutto il  personale ATA soprattutto negli spazi comuni. 
            Nei limiti del materiale a disposizione, si è provveduto ad installare appositi contenitori per la 
raccolta differenziata. 
             Gli studenti devono usare attenzione e cura nel depositare i rifiuti nel contenitore giusto e non 
gettarli a casaccio, per gioco o superficialità. 
            Si ricorda che la mancata osservanza delle norme sopraindicate esporrebbe l’istituto a pesanti 
sanzioni amministrative e a responsabilità penali. 
            Si invitano i docenti a leggere attentamente questa circolare in classe insieme agli studenti e a 
sensibilizzarli sull’importanza della raccolta differenziata (anche attraverso lezioni, attività o moduli 
didattici appositamente predisposti).  
Nel caso i collaboratori scolastici notassero NOTEVOLI negligenze da parte degli studenti, segnaleranno 
l’inadempienza ai collaboratori del D.S. per gli opportuni provvedimenti. La raccolta differenziata va 
effettuata correttamente anche in sala docenti e negli uffici.  
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutte le componenti scolastiche  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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